UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 68 del 7 settembre 2017
Il giorno 07 settembre 2017, alle ore 08,30 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato –
Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 57958 - II/12 del 04.08.2017, il Nucleo di
Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione verbale della riunione del 19.07.2017 e del 21.07.2017
2) Comunicazioni
3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2017: aggiornamento lavori e determinazioni
4) Varie ed eventuali.
I componenti presenti, giustificati o assenti, sono quelli di seguito riportati, con specifica e rispettiva
indicazione a fianco di ciascun nominativo:
Componenti Nucleo di Valutazione

Presente

Dott. D’Amelio Mario (Coordinatore)
Prof. Dammacco Gaetano
Dott. Glinianski Stefano
Prof.ssa Mininni Rosa Maria
Dott. Pisculli Michele
Sig. Recchia Alessandro
Dott. Silvestri Giuseppe
Prof. Viola Domenico
Prof. Vonghia Gino

X

Assente

Assente
Giustificato
X
X

X
X
X
X
X
X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi, responsabile della U.O.
Supporto al Nucleo di Valutazione.
Sono altresì presenti la Dott.ssa Luigia Mincuzzi, responsabile della Sezione Supporto agli Organi di
Garanzia e Controllo e la Dott.ssa Antonella Daddabbo unità della U.O. Supporto al Nucleo di
Valutazione.
Alle ore 9,15 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il
Coordinatore dà inizio ai lavori.
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1) Approvazione verbale della riunione del 19.07.2017 e del 21.07.2017
Il Coordinatore comunica che sono in approvazione il verbale n. 66 del 19.07.2017 e n. 67 del
21.07.2017, trasmessi per mail a tutti i componenti del Nucleo.
Il Nucleo approva il verbale del 19.07.2017 e ne dispone la pubblicazione sul portale Uniba nella
pagina del Nucleo di Valutazione e concorda invece di rinviare l’approvazione del verbale del
21.07.2017, in quanto alcuni componenti non hanno avuto la possibilità di completarne la lettura.
Alle ore 9,30 il Dott. D’Amelio comunica che deve allontanarsi momentaneamente dalla seduta e,
pertanto, assume la presidenza della riunione il Prof. Vonghia quale componente più anziano.

2) Comunicazioni
Il Prof. Vonghia comunica che:
-

con nota prot. n. 54382 del 24.07.2017, il Prof. Crescenzo – Coordinatore del Presidio della
Qualità di Ateneo, ha trasmesso la Relazione finale del progetto “PRODID – ASDU
Preparazione della professionalità docente e innovazione didattica” (Allegato 1);

-

in riscontro alla nota prot. n. 14284 del 27.02.2017 è pervenuto, con nota prot. n. 54820 del
25.07.2017 della U.O. Statistiche di Ateneo della Direzione Affari Istituzionali, il report
sull’elaborazione dei dati dell’Indagine dottorandi dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro 2016 promossa dal Nucleo di Valutazione (Allegato 2);

-

con nota prot. n. 55510 del 27.07.2017 è stato notificato il Decreto Rettorale n. 2367 del
24.07.2017 di ricomposizione del Presidio della Qualità di Ateneo (Allegato 3);

-

in data 27.07.2017 è stata pubblicata sulla home page della SUA-CdS la scheda degli
indicatori a livello di Ateneo (Allegato 4);

-

in riscontro alla nota prot. n. 51183 del 12.07.2017 è pervenuta nota prot. n. 56484 del
31.07.2017 a firma del Coordinatore della STPM di comunicazione dei referenti per ambito
tematico (“Didattica”, “Ricerca”, “Amministrazione/Performance” e “Terza Missione e
internazionalizzazione”) (Allegato 5);

-

con nota prot. n. 57078 del 01.08.2017 il Prof. Crescenzo ha trasmesso per conoscenza al NdV
la

nota

relativa

alla

compilazione

da

parte

dei

Coordinatori

dei

Consigli

di

CdS/Classe/Interclasse della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (Allegato 6);
-

in data 03.08.2017 è stato pubblicato sul portale A.N.AC., l’aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione che prevede tra l’altro un approfondimento sulle istituzioni
universitarie, per il quale è possibile trasmettere contributi fino al 15.09.2017 (Allegato 7);

-

in data 10.08.2017 è stato pubblicato sul portale ANVUR l’aggiornamento delle Linee Guida
per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari (Allegato 8);
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-

in data 31.08.2017 il Prof. Crescenzo – Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, ha
trasmesso

l’invito

all’incontro

programmato

con

alcuni

Dirigenti

dell’ANVUR

sull’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio che si terrà nella giornata odierna
alle ore 11,00 (Allegato 9).
Il Nucleo prende nota.
Alle ore 9,45 il Dott. D’Amelio, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, rientra ed assume
nuovamente la presidenza della riunione.

3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2017: aggiornamento lavori e determinazioni
Il Coordinatore riepiloga le diverse sezioni della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2017 in
scadenza il 30 settembre p.v.:
Sezione Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS) consta delle
seguenti sottosezioni:


1. Sistema di AQ a livello di ateneo



2. Sistema di AQ a livello dei CdS



3. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) parte Secondo le
Linee Guida 2017



4. Qualità della ricerca dipartimentale anche per quest’anno è facoltativa.

Sezione Raccomandazioni e suggerimenti
Sezione Allegati.
Con riferimento alle sottosezioni 1. Sistema di AQ a livello di ateneo e 3. Rilevazione dell'opinione
degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) parte Secondo le Linee Guida 2017 il Coordinatore
ricorda che nei giorni scorsi la Prof.ssa Mininni ha trasmesso una prima stesura.
Si apre un dibattito al termine del quale il Nucleo prende nota dello stato dell’arte della Relazione
rinviando l’approvazione della Relazione alla prossima riunione prevista per il giorno 25 settembre
2017.

4) Varie ed eventuali
Il Coordinatore con riferimento all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione che
prevede tra l’altro un approfondimento sulle istituzioni universitarie, sebbene lo stesso non abbia
ancora recepito eventuali osservazioni, suggerimenti e contributi attesi dalla consultazione pubblica
che si chiuderà il 15 settembre p.v., propone di inviare una nota al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza chiedendo di conoscere quali azioni l’Ateneo barese ha avviato in
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considerazione del suddetto approfondimento presente nel documento. Il Nucleo approva.
Alle ore 11,00, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara
chiusa la seduta.

Il Coordinatore
(F.to) Dott. Mario D’Amelio
Il Segretario verbalizzante
(F.to) Dott.ssa Maria Pia Genchi
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